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La Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito      Bari, fa fede la data del protocollo 

LA DIRIGENTE 

Visto il Decreto Legislativo 165/2001; 

Visto l’articolo 19, comma 5 bis, del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla 

Legge 15 luglio 2011, n. 111 come introdotto dall’art. 4, comma 70, della legge 12 novembre 2011 n. 183 e 

successivamente modificato ed integrato dall’articolo 12, comma 1 lettera b) del Decreto Legge 12 settembre 

2013, n. 104 convertito dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128;  

Vista la nota ministeriale prot. n. AOODGPER 12598 del 21.05.2020 relativa alla determinazione 

dell’organico di diritto del personale A.T.A. – a.s. 2020/21 – ed il decreto interministeriale allegato;  

Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot.n. AOODRPU 14427 del 04.06.2020 

relativa alla ripartizione, in ambito provinciale, della dotazione organica regionale dell’organico di diritto del 

personale A.T.A., per l’anno scolastico 2020/2021, che risulta pari a 5.635;  

Visto il CCNI del 08.07.2020 relativo alla mobilità del personale della scuola e l’art.14 c. del CIR Puglia del 

20.07.2020;  

Vista la propria nota prot. AOOUSPBA 15785 del 30.07.2020, con la quale gli assistenti amministrativi 

titolari in questa provincia sono stati invitati a candidarsi all’inserimento nella graduatoria degli aspiranti alla 

sostituzione dei DD.SS.GG.AA.;  

Vista la Nota prot. AOOUSPBA 19762 del 08.09.2020, con cui è stata approvata e pubblicata la suddetta 

graduatoria definitiva;  

Rilevata l’esigenza di utilizzare gli assistenti amministrativi utilmente inseriti nella graduatoria in parola, 

nelle istituzioni scolastiche normodimensionate rimaste prive di D.S.G.A. titolare per l’a.s. 2020/2021, in 

considerazione delle comunicazioni dei dirigenti scolastici delle scuole de quo; 

Preso atto  delle preferenze di sede già espresse dai candidati  in seno alla domanda; 

Viste le rinunce pervenute, ed in conseguente depennamento dei candidati rinunciatari; 

 

DISPONE 

gli incarichi agli assistenti amministrativi utilmente inseriti nella graduatoria citata in premessa, ad 

integrazione dei decreti emessi da quest’Ufficio, prot. AOOUSPBA 19762 del 08.09.2020,  20314 

del 9/9/2020, 20318 del 10/9/2020, 20477 dell’11/09/2020, prot.20961 del 14/09/2020  secondo il 

seguente prospetto: 

CODICE 

SCUOLA 

DENOMINAZIONE 

SCUOLA 

COGNOME E 

NOME 

ASSEGNATARI 

TITOLARITA'  

A.S. 2020/2021 

BAPS370006 LICEO "SIMONE - 

MOREA" 

CONVERSANO 

PAPPALARDI 

GRAZIA  

29/9/1961 

ITE GENCO 

ALTAMURA 

Il presente provvedimento è pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sul sito 

web dell’Ufficio (www.uspbari.it).  

Gli assistenti amministrativi sopra generalizzati e destinatari dell’incarico di utilizzazione, saranno 

tenuti ad assumere servizio entro il giorno successivo alla pubblicazione del presente 

provvedimento. 
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I Dirigenti scolastici interessati comunicheranno l’avvenuta presa di servizio. 

              

         La Dirigente 

     Giuseppina Lotito 

     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                         
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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